COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 2 del 02/04/2021
Prot. n. 1736 Data Pubblicazione

06/04/2021

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione tra Comune di Orune e Comune di Burcei
(SU) per utilizzo graduatoria di concorso pubblico per Istruttore Amministrativo Cat. ''C'' a t.d.
L’anno Duemilaventuno il giorno 02 del mese di Aprile alle ore 10:00 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Chessa Maria Rosaria Sabina
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

*

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott. Gianfranco Falchi

*

Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
* Collegamenti effettuati in videoconferenza

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato Dott.ssa Maria Caterina Farina per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
_____________________________
Il responsabile del Servizio Finanziario _____________________ per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
_____________________________

La Giunta Comunale
riunita in seduta telematica tenutasi con la presenza in aula del Sindaco, Pietro Deiana, e degli
assessori Zidda, Chessa e Porcu, e la partecipazione in video collegamento dell'Assessore
Monni, verificata dal segretario comunale in collegamento telematico, secondo le modalità
stabilite nell'art.73 del Decreto-Legge 17.3.2020, n. 18;
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il Comune di Burcei,
-

-

-

con nota del 23/02/2021 prot.n° 1929, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 966 del 23/02/2021
rappresentava la volontà di avvalersi di graduatorie formate a tempo indeterminato da altre
amministrazioni ai fini dell’assunzione di un istruttore amministrativo categoria C e chiedeva
pertanto al Comune di Orune la disponibilità presso l’Ente di graduatorie relative al profilo
sopra indicato;
con nota prot. n. 967 del 23/02/2021 il Comune di Orune comunicava di disporre di una
graduatoria per il profilo professionale richiesto approvata con determinazione del responsabile
n. 738 del 09/11/2021 in seguito ad espletato concorso pubblico per il profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria C;
con successiva nota del 08/03/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1208 del
09/03/2021, il Comune di Burcei ha richiesto di potersi avvalere, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n.165/2001, della indicata graduatoria del
Comune di Burcei approvata con deliberazione di G.M. n. 98 del 16.12.2009;

VISTO il suddetto articolo 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001 ai sensi
del quale “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle
disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È
consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori
e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;
VISTO l'articolo 3, comma 61 della Legge n. 350/2003 ai sensi del quale nelle more
dell’emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli Enti
possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo
accordo tra le stesse;
VISTO l'articolo 9 della Legge n. 3/2003 che prevede che gli Enti pubblici non economici
possono ricoprire i posti disponibili utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvate da
altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate nel
regolamento;
VISTA la Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce indicazioni
operative anche in merito all'utilizzo di graduatorie approvate da altre amministrazioni;
VISTI i regolamenti

RITENUTO che nulla osta all'utilizzo da parte del Comune di Burcei, nell'ottica di una fattiva
collaborazione tra le due amministrazioni e del contenimento dei costi per la finanza
pubblica generale, della graduatoria del Comune di Orune sopra meglio indicata;

RITENUTO pertanto di dover approvare lo schema di accordo con il Comune di Burcei ai sensi
dell’articolo 15 della Legge n. 241/1990 ed articolo 3, comma 61, della Legge n. 350/2003 per
l’utilizzo della graduatoria in parola il quale si allega alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Dott.ssa Maria
Caterina Farina ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
DI CONCEDERE al Comune di Burcei, previo convenzionamento e per l'effettuazione di
assunzioni a tempo determinato, l'utilizzo della graduatoria del Comune di Orune approvata con
determinazione n. 738 del 09/11/2018 in seguito ad espletato di concorso pubblico per il
profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C;
DI APPROVARE lo schema di accordo tra il Comune di Burcei e il Comune di Orune
finalizzato all’utilizzo della suddetta graduatoria, alla presente allegato per costituirne parte
integrante e sostanziale;
DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio Personale a sottoscrivere l’accordo in parola da
stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 con il Comune di Burcei;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ex articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco
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